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_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 472/C 
       
  
OGGETTO: Azienda Agricola OMISSIS  c/Consorzio – ricorso dinanzi al 

Giudice di Pace di Terracina – resistenza – affidamento incarico 
legale 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 
con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei 
Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  
 
VISTO  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 
 
- che che, con atto notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 25/6/2018, 

l’Azienda Agricola OMISSIS ha proposto ricorso dinanzi il Giudice di Pace di 
Terracina contro il Consorzio per i seguenti motivi: 1) far accertare e dichiarare 
l’esclusiva responsabilità dell’Ente nella causazione dell’allagamento per la 
rottura di una condotta consorziale di irrigazione in data 18/12/2013 che ha 
comportato danni ad un impianto serricolo e al semenzaio di peperoni, 
melanzane, pomodori, ravanelli; 2) far condannare l’Ente al risarcimento di ogni 
e qualsivoglia danno patito dalla parte attrice nella misura di €. 5.000,00, ovvero 
nella misura minore o maggiore che vorrà accertata nel corso del giudizio anche a 
seguito della CTU, oltre alla refusione delle spese sostenute e sostenende, 
interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento dannoso sino al saldo 
(valore causa €. 5.000,00); 
 

- che il Consorzio, all’epoca del sinistro oggetto di causa, ha inoltrato la relativa 
denuncia con nota consortile prot. n. 1343 del 18/02/2014 alla Compagnia Itas 
Mutua, con la quale era in corso la copertura assicurativa contro i rischi della 
Responsabilità civile verso terzi polizza n. M10091159, stipulata tramite l’allora 
Broker Willis Italia S.p.A.; 
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- che per il suddetto sinistro l’Area Tecnica, a seguito di sopralluogo, ha 

relazionato in merito rilevando che non sono stati riscontrati i danni lamentati ed, 
anzi, che vi è stata l’inosservanza del regolamento per la utilizzazione delle acque 
a scopo irriguo (approvato con deliberazione n. 42/C.A. del 10/04/2003) art. 8 
che recita: “ per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree 
espropriate o su zone gravate soltanto di servitù, è vietato qualunque fatto od 
opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la 
resistenza o la convenienza dell’uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le 
ripe, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera 
relativa”; 
 

- che la Ditta in premessa ha presentato istanza di mediazione nel mese di giugno 
2015 indirizzata all’A.D.R. conciliamo di Latina nei confronti del Consorzio;  
 

- che la mediazione predetta si è conclusa negativamente per il danneggiato in 
quanto la Compagnia Assicurativa con la quale era in essere la copertura 
assicurativa all’epoca del sinistro ha respinto le richieste dello stesso sulla base 
degli accertamenti tecnici consortili eseguiti sul luogo del sinistro; 
 

- che tra le condizioni della polizza predetta art. 11 è previsto che l’Ente può far 
assumere la gestione del contenzioso, per proprio conto, alla Compagnia 
avvalendosi di un legale designato dalla stessa; 
 

- che, con e-mail del 31/8/2018, la soc. GBSapri, affidatario del servizio in essere 
di brokeraggio assicurativo dell’Ente, ha comunicato, per conto della citata 
Compagnia Assicurativa, la nomina del legale Avv. Giovanni Battista Martelli di 
Roma che agirà in giudizio per l’Ente; 
 

RITENUTO  necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, resistere alle 
pretese avversarie conferendo l’incarico al legale indicato dalla Compagnia 
Assicurativa; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

  
DI  resistere nel giudizio intrapreso dall’Azienda Agricola OMISSIS dinanzi il 
Giudice di Pace di Terracina di cui in premessa; 
 
DI  avvalersi dell’Avv. Giovanni Battista Martelli, con studio in Viale delle Milizie n. 
4 00192 Roma, nominato dalla Compagnia Assicurativa per conto dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 11 della polizza in essere all’epoca del sinistro, senza che tale incarico 
comporti alcun impegno di spesa per l’Ente consortile;  
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LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, 21/09/2018 
             
 

F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                       (Avv. Luigi GIULIANO)    
 
        F.TO IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 


